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CASA DEI BIMBI - via Libero Leonardi 153 
 

Diritto alla Lettura 
 

sabato 15 novembre ore 10.30 
Nei panni dell’Altro…Swap-Party, TRA LIBRI E NONNI 
In collaborazione con Centro Anziani Cinecittà Est, Ass. “I Diritti Civili nel 2000” - 
Salvabebè / Salvamamme. 
 
mercoledì 19  
ore 10.30 
Di culla, di canto e di lettura 
A cura della Prof.sa Antonietta Maria Teresa Giordano. 
Dedicato alle neo-mamme con bimbi da 0 a 4 mesi. 
ore 15.30 
L’isola delle fiabe è tutta per noi perché siamo…Nati per Leggere 
Letture ad alta voce a cura della Signora delle Favole. 
Per bimbi 0-6 mesi. 
ore 17.00 
L’isola delle fiabe è tutta per noi perché siamo…Nati per Leggere 
Letture ad alta voce a cura della Signora delle Favole. 
Per bimbi 7-11 mesi. 
 

CASA DEL PARCO - via della Pineta Sacchetti 78 (all’interno del Parco) 
 

sabato 15 novembre ore 11.00 
Letture ad alta voce. 
Per bambini da 3 a 6 anni (e per i loro fratellini). 
 
martedì 18 novembre ore 17.00 
Letture ad alta voce con laboratorio. 
Per bambini da 3 a 6 anni (e per i loro fratellini). 
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mercoledì 19 novembre ore 10.30 
Letture a piccoli passi 
Per neonati, mamme e gestanti. 
 
giovedì 20 novembre ore 17.00 
Letture ad alta voce con laboratorio. 
Per bambini da 3 a 6 anni (e per i loro fratellini). 
 
sabato 22 novembre ore 11.00 
Letture ad alta voce con laboratorio. 
Per bambini da 3 a 6 anni (e per i loro fratellini). 
 

CENTRALE RAGAZZI - via San Paolo alla Regola 15-18 
 

martedì 18 novembre ore 17-18 
Bambini coraggiosi 
Letture ad alta voce. 
A cura della Biblioteca. 
 
sabato 22 novembre ore 11-12 
Bambini coraggiosi 
Letture ad alta voce. 
A cura della Biblioteca. 
 

CENTRO SPECIALIZZATO RAGAZZI 
 

Commerciale Casetta Mattei - via dei Sampieri 92 - Roma. 
sabato 15 novembre ore 10.00-13.00 
Letture in Festa. Fiabe e storie da leggere in compagnia dell’Apelettura. Il libro 
mobile delle Biblioteche di Roma 
A cura del Centro Specializzato Ragazzi delle Biblioteche di Roma, con la 
partecipazione dell’Associazione Cartastraccia. 
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Scuola dell’Infanzia Ranocchio Scarabocchio - via Erminio Spalla 36 - Roma 
lunedì 17 novembre ore 17.00 
Letture in Festa. Letture ad alta voce di fiabe e storie in compagnia 
dell’Apelettura. 
A cura del Centro Specializzato Ragazzi delle Biblioteche di Roma e delle insegnanti 
della scuola, con la partecipazione di Paola Spigarelli. 
 

CORNELIA - via Cornelia 45 
 
martedì 18 novembre ore 17 
Letture dal libro per bambini Zeb e la scorta di baci. 
A cura dei volontari del Servizio civile. 

 
ELSA MORANTE - via Adolfo Cozza 7 (OSTIA LIDO) 
 

lunedì 17 novembre ore 17.00 
Laboratorio ludico-espressivo “Favole in gioco”. 
A cura della Cooperativa Futura all’interno del progetto “Piano per l’Infanzia e 
l’Adolescenza nel Municipio Roma X” lotto Ostia Ponente. 
 
mercoledì 19 novembre ore 10.00 
Scuola in biblioteca 
La bibliotecaria incontra due classi della scuola dell’infanzia “La Maisonnette” sul tema 
dell’EXPO 2015 Cibo: Energia per la vita. 
Lettura ad alta voce e laboratorio. 

 
ENNIO FLAIANO - via Monte Ruggero 39 
 

lunedì 17 novembre ore 10.30 
Storie in un boccone! 
Letture ad alta voce per la scuola dell’infanzia Montessori (3-6 anni). 
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venerdì 21 novembre ore 10.30 
Capricci di bimbe! 
Per la scuola dell’infanzia Montessori (3-6 anni). 
 
martedì 18 novembre ore 17.00 
Pesca un libro chè ti racconto 
Letture ad alta voce per 3-6 anni. 
 

FLAMINIA - via Fracassini 9 
 

mercoledì 19 novembreore 10.00 
Letture presso la scuola dell’infanzia Guido Alessi. 
 
venerdì 21 novembre ore 10.00 
Letture ad alta voce in sala ragazzi a cura della biblioteca. 
 

FRANCO BASAGLIA - via Federico Borromeo 67 
 

lunedì 17 novembre ore 16.30 
Letture e giochi per i piccolissimi 
A cura di Maurilia Zoccano. 
 
mercoledì 19 novembre ore 16.30 
Letture e giochi per i piccolissimi 
A cura di Rosarita Di Gregorio. 
 
sabato 22 novembre ore10.00 
Suggerimenti di lettura per nonni e nonne, mamme e papà 
A cura di Rosarita Di Gregorio, con la partecipazione della pediatra  
Marcella Costantini. 
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GALLINE BIANCHE - via delle Galline Bianche 105 
 
martedì 18 novembre ore 15.30 
Pomeriggio di letture ad alta voce in biblioteca. 
Per bambini dai 3 ai 6 anni. 
 

GIANNI RODARI - via Francesco Tovaglieri 237 a 
 

sabato 15 novembre 11.30 
La valigia delle storie di carta 
Fiabe teatrali a cura dell’Associazione TeatroOltre. 
 
giovedì 20 novembre ore 17.00 
Vogliamo ascoltare le storie anche noi piccolissimi 
A cura della bibliotecaria.  
Per bambini da 0 a 3 anni (max 10 adesioni gradita la prenotazione) 
 
venerdì 21 novembre ore 17.00 
Vogliamo ascoltare le storie anche noi piccolissimi 
A cura della bibliotecaria. 
Per bambini da 0 a 3 anni (max 10 adesioni gradita la prenotazione) 
 

LONGHENA - via Baldassarre Longhena 98 
 

lunedì 17 novembre ore 17.00 
Piccole Storie per Piccoli Lettori. 
Lettura a cura della Bibliotecaria. 
Per bambini dai 3 anni in su. 
 
martedì 18 novembre ore 17.00 
Piccole Storie per Piccoli Lettori. 
Lettura a cura della Bibliotecaria. 
Per bambini dai 3 anni in su. 
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venerdì 21 novembre ore 17.00 
Un nido di Filastrocche. 
Lettura a cura dei Genitori per bambini dai 3 anni in su. 
 

GOFFREDO MAMELI - via del Pigneto 22 
 

giovedì 20 novembre ore 17 
Un mondo a misura di bambino 
Letture ad alta voce. 
A cura di Daniela Tumminello. 

 
GUGLIELMO MARCONI - via Gerolamo Cardano 135 
 

lunedì 17 novembre ore 10 
Letture ad alta voce tratte dagli albi illustrati della raccolta Ad occhi aperti. 
Per la scuola dell’infanzia. 
 
martedì 18 novembre ore 17 
Il teatro fa grande! Dalla letteratura alla scena. 
Letture tratte dallo spettacolo “Alice”. 
Con la partecipazione di Caterina Guiso Gallisai. 
A cura del Teatro di Roma. 
Per bambini dai 6 anni e adulti. 
 
mercoledì 19 novembre ore 17 
Letture tratte dallo spettacolo teatrale Martina & Nocciolino. 
A cura del teatro L’AURA. 
Per bambini dai 5 anni. 

 
NELSON MANDELA - via La Spezia 21 

 
mercoledì 19 novembre ore 17.00 
Lupus in fabula 
Letture animate di favole. 
A cura di Lara Brucci. 
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Per tutta la settimana vetrine dedicate una in sala ragazzi e l'altra al  
piano superiore. 
Invito alle mamme a suggerire il titolo di un libro che la biblioteca non  
possiede e che si impegna ad acquistare. 
Invito alle mamme a regalare un libro alla biblioteca. 

 
PENAZZATO - via Dino Penazzato 112 

 
sabato 15 novembre ore 10.30 - 12.00 
Ambarabaciccicocò quanti libri leggerò... 
A cura della volontaria Alessandra Craus. 

 
PIER PAOLO PASOLINI - Viale dei caduti per la Resistenza 410 a 
 

martedì 18 novembre ore 17.00 
Lupo, lupo … ma ci sei? Incontri a sorpresa per bambini coraggiosi. 
Letture ad alta voce. 
A cura della biblioteca. 
Per bambini dai 3 ai 6 anni. 
 
mercoledì 19 novembre ore 10.00 
Un’ invasione di…orsi, principi e principesse 
Letture ad alta voce. 
A cura della biblioteca. 
Per i bambini della Scuola dell’Infanzia. 

 
SANDRO ONOFRI - via Umberto Lilloni 39/45 
 

mercoledì 19 novembre ore 10.30 
Buongiorno Diritti! 
Incontro di lettura. 
A cura della Biblioteca 
Per una classe di Scuola dell’Infanzia 
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TEATRO BIBLIOTECA QUARTICCIOLO - via Castellaneta 10 
 

giovedì 22 novembre ore 17.00 
Per la giornata internazionale dei diritti del bambino 
Lettura e creatività 
Con Chiara D’Aquila e le mamme di Nati per leggere della biblioteca. 
Per bambini di 2-7 anni. 
 
venerdì 22 novembre ore 10.30 
Indovina indovinello 
Lettura animata con Chiara D’Aquila. 
La Biblioteca incontra la scuola materna Andrea Doria (3-5 anni). 
 
sabato 22 novembre ore 11.00 
Un Libro 
Lettura animata con Chiara D’Aquila. 
Per bambini dai 3 anni. 
 

VALLE AURELIA - viale di Valle Aurelia 129 
 

lunedì 17 novembre ore 9.30 
Nella valle delle storie 
Letture e attività per i bambini della scuola materna "Giardino delle idee". 
A cura di Pino Grossi. 

 
VILLA MERCEDE SEZIONE RAGAZZI SARDI - via dei Sardi 35 
 

martedì 18 e giovedi 20 novembre ore 17.00-18.00 
Leggere e raccontare (martedì 18). Racconti e fiabe (giovedì 20). 

           A cura di Laura Michieli. 
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